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Sz il a g y i - An Etruscan Late Orientalizing Amphora

Ta v . I a-b) Etrusco-corinthian amphora. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek.
Ta v . II - a-b) Etrusco-corinthian amphora. Copenhagen, Ny Carlsberg Glyptothek.
Ta v . III - a) Etrusco-corinthian oinochoe, detail. Once American Market; b) Lion’s heads 
of the Bearded Sphinx Painter; c) Panther’s heads of the Bearded Sphinx Painter.
Ta v . IV - <z) Etrusco-corinthian bowl. Paris, Louvre; b) Etrusco-corinthian olpe. Boston, 
Museum of Fine Arts; c) Olpe of the Swallow Painter. Antikensammlung, Bochum, Ruhr- 
Universität; d) Oinochoe of the Swallow Painter. University of Canterbury, Christchurch, 
New Zeland.
Ta v . V - a) Etrusco-corinthian olpe. München, Antikensammlungen; b) Etrusco-corinthian 
oinochoe. Paris, Bibliothèque Nationale.
Ta v . VI - a-b-c) Amphorae of the Bearded Sphinx Painter from Vulci. Rome, Villa Giulia.

Bocci Pa c in i - Il pittore di Sommavilla Sabina

Ta v . VII - a-b) Cratere a campana lucano (Firenze, Mus. Arch., PD 374).
Ta v . Vili - a-b) Particolare del lato A del cratere di Firenze.
Ta v . IX - a-b) Particolari del lato B del cratere di Firenze.
Ta v . X - a-b) Particolari della zona anse nel cratere di Firenze; c-d) Stamnos del Pittore 
di Sommavilla al Mus. Arch, di Firenze (inv. 4094).
Ta v . XI - a-b-c) Kylix del Pittore di Sommavilla Sabina al Mus. Arch, di Chiusi.
Ta v . XII - a-b-c) Kylix della Collez. Campana al Mus. Arch, di Firenze.
Ta v . XIII - a) Lato B dell’anfora a punta del British Museum del Pittore di Londra F 484. 
b) Kylix del Mus. Arch, di Firenze (PD 513).

Ma g g ia n i - Qualche osservazione sul fegato di Piacenza
Ta v . XIV - a) Fegato di Piacenza. Faccia concova; b) Fegato da Falerii. Villa Giulia, 
inv. n. 3786; c) Fegato divinatorio da Ugarit; d) Coperchio di urna cineraria. Volterra, 
Museo Guarnacci, inv. n. 136 (CIE 92). Particolare.

Bu r a n e l l i - Un’iscrizione etrusca arcaica
Ta v . XV - a-b-c-d) Veio, iscrizione incisa sulla parete destra della camera principale della 
tomba V di Riserva del Bagno.

Ma n g a n i - Il tumulo dei Marcili ad Asciano
Ta v . XVI - XXIV.
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Ma g g ia n i - Le iscrizioni di Asciano

Ta v . XXV - 1-4) Firenze, Museo Archeologico. CIE 265, 278, 274, 266, dalla tomba dei 
leene-, 5) Arezzo, Museo Archeologico: 2171, dall’agro chiusino; 6) Firenze, Museo Ar-
cheologico: CIE 1113, da Pienza.
Ta v . XXVI - 7-9) Firenze, Museo Archeologico: CIE 1111, 1105, 1110, da Pienza; 10) Arez-
zo, Museo Archeologico: CIE 373, da Arezzo; 11-12) Montepulciano, Pai. Bucelli, CIE 
276, 273, dalla tomba dei leene.
Ta v . XXVII - 13) Arezzo, Museo Archeologico: CIE 2171, dall’agro chiusino; 14) Fi-
renze, prop, priv., da Cortona; 15) Asciano, tomba degli hepni II; 16) Arezzo, Museo 
Archeologico, CIE 398; 17) Asciano, Museo Civico. Corredo della tomba degli hepni II, 
nella primitiva sistemazione.

Pr o s d o c imi - Venefico

Ta w . XXVIII-XXIX.

Rie d e l  - The Paleovenitian Horse of Le Brustolade

Ta v . XXX - Skulls of the horses η. 6-7-10-11.
Ta v . XXXI - Skulls of the horses n. 13-18-25.
Ta v . XXXII - Skeleton of horse n. 9 (photo); skeleton of horse n. 11 (drawing).
Ta v . XXXIII - Tibia of horses n. 5-10. Humerus of horse n. 11. Femur of horse n. 25.
Ta v . XXXIV - Metacarpale of horses n. 6-6-22-3-7.
Ta v . XXXV - Radius and Ulna of horses n. 24-22-16-25.
Ta v . XXXVI - Lower jaw of horse n. 14.

Rivista di epigrafia etrusca (a cura di Μ. Cristofani)

Ta w . XXXVII-LIV.

Rivista di epigrafia italica (a cura di A. L. Prosdocimi)

Ta w . LV-LVII.

Scavi e scoperte (a cura di G. Colonna)

Ta v . LVIII - a) Monterenzio Vecchio, ceramica di età del bronzo; b) Monte Bibele, 
loc. Pianella di Μ. Savino, case 18 e 17 (scavi 1973-75).
Ta v . LIX - a-b) Monte Bibele, loc. Pianella di Μ. Savino, scavi 1980 e ’81.
Ta v . LX - a-h) Rubiera, casa presso il fiume Secchia (1979).
Ta v . LXI - a-d) Rubiera, casa presso il fiume Secchia (1979).
Ta v . LXII - a-b) Concordia, fondo di capanna; c-d) Frattesina, tombe a cremazione.
Ta v . LXIII - Frattesina: a-c) corredo della tomba 41; d) corredo della tomba 31.
Ta v . LXIV - a) Frattesina, corredo di una tomba sconvolta dall’aratura; b) Gazzo Vero-
nese, dalla t. 2 in loc. Dosso del Poi; c) ibidem, da una tomba in loc. Colombara.
Ta v . LXV - Montagnana, abitato protostorico: a) scheletro di inumato; b) ripiani in con-
cotto; c) fossa di scarico; d) ripiano in concotto associato a fossa di scarico.



Indice delle tavole fuori testo 559

Ta v . LXVI - Montebello Vicentino, lotto R. Caichiolo: a) settore NO, il muro del bronzo 
recente sotto la struttura di IV per. atestino; b) sett. SO, cisterna; c) ibidem, forme di 
vasi crudi; d) ibidem, focolare a canaletta periferica.
Ta v . LXVII - Saletto di Montagnana (PD), tombe a fossa (zz), a cassetta (è), bisoma in 
cassetta lignea (c), a fossa di inumato (d).
Ta v . LXVIII - a) Mazzin di Fassa, Doss dei Pigui, parte del terrazzo interno alle strut-
ture; è) il Ciaslir del Monte Ozol da NE; c) Foi della Paganella, casa seminterrata; 
d) Ciaslir del Μ. Ozol, sett. IV; e) Stenico, Calieri, recinto tomba 1.
Ta v . LXIX - d) Stenico, Calieri, le tombe 1 e 2; b-c) Tesero.
Ta v . LXX - a) Vigolo Vattaro, resti di casa; b) Appiano Gentile, corredo della tomba 10; 
c) ibidem, vasi a trottola.
Ta v . LXXI - a) Bagnolo S. Vito, ceramica di importazione; b) Como, loc. Prestino, didram-
ma di Populonia; c) Como, loc. Brecciago, strutture d’abitato in fase di smontaggio.
Ta v . LXXII - a) Como, loc. Brecciago, abitato preromano con struttura su due livelli; 
b) ibidem, fr. di concotto di rivestimento parietale; c) Como, loc. Prestino, abitato pre-
romano con canali di drenaggio; d) Como, loc. Brecciago, pozzo.
Ta v . LXXIII - a-c) Como, necropoli della Ca’ Morta; d) S. Fermo della Battaglia, abi-
tato preromano.
Ta v . LXXIV - a) S. Fermo della Battaglia, resti di due pavimenti sovrapposti; b) Sesto 
Calende, coppa a vasca rettangolare.
Ta v . LXXV - a-d) Treviglio, corredo di tomba del I see. a.C.
Ta v . LXXVI - Valcamonica, graffiti rupestri, a) Foppe di Madro, capanna di età del ferro 
e iscrizione; b) ibidem, iscrizione; c) Seradina, scena di lotta tra due armati.
Ta v . LXXVII - a-b) Acqui Terme, ceramica d’impasto.
Ta v . LXXVIII - Alba, fondo di capanna (a), e struttura circolare in pierà (b).
Ta v . LXXIX - Monperone, ceramica semifina (a) e grossolana (è).
Ta v . LXXX - a) S. Bernardino di Briona, tomba in corso di scavo; b) Vigana, ceramica 
grossolana.
Ta v . LXXXI - a) Villa del Foro, ceramica semifina; b) Ameglia, tomba 25.


